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Prerequisiti
Lo studio del Diritto commerciale presuppone necessariamente la conoscenza almeno istituzionale del Diritto costituzionale e del Diritto privato.

Propedeuticità
Diritto costituzionale I - Istituzioni di diritto privato I - Istituzioni di diritto privato II

Obiettivi formativi
Il corso di lezioni si prefigge di fornire agli studenti la conoscenza della normativa relativa agli istituti oggetto della materia, sollecitando la loro attenzione soprattutto sulle finalità che
la disciplina intende perseguire e sugli interessi che si propone di tutelare.

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino):
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze:
Conoscenza e capacità di comprensione: alla fine del corso occorre che lo studente abbia raggiunto la conoscenza degli argomenti indicati nel programma, comprendendo la ratio

delle disposizioni normative.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: alla luce delle conoscenze acquisite, lo studente dovrà essere in grado, di fronte ad una problematica prospettata, di
individuare la normativa da applicare, argomentando la soluzione prescelta.
Autonomia di giudizio: lo studente dovrà avere acquisito la capacità di enucleare i dati rilevanti di una determinata problematica e di integrare le conoscenze acquisite con altre, per
potere formulare autonomamente le soluzioni più idonee.
Abilità comunicative: lo studente dovrà essere in grado di interagire col docente nel corso delle lezioni frontali e, in occasione della prova finale, di esporre con ordine logico e con
compiutezza i risultati del proprio apprendimento.
Capacità di apprendere: lo studente dovrà avere acquisito la capacità di gestire autonomamente la tecnica di apprendimento e di elaborazione degli argomenti oggetto di studio.

Contenuti del corso
Il corso di Diritto commerciale avrà ad oggetto la disciplina civilistica delle imprese, la normativa relativa alla concorrenza, le varie tipologie di società, l’esercizio dell’impresa in forma
collettiva non societaria, la regolamentazione della crisi dell’impresa, i titoli di credito ,l’intermediazione mobiliare e finanziaria, i contratti d’impresa.
L’illustrazione agli studenti degli argomenti del corso avrà luogo attraverso lezioni frontali e incontri con operatori della materia che contribuiranno a fornire un approccio pratico agli
istituti trattati. Inoltre, sarà cura del docente focalizzare le vicende di natura economica e giuridica di attualità attinenti agli argomenti svolti.

Testi adottati
Testi principali:
G.F. CAMPOBASSO- DIRITTO COMMERCIALE-Utet giuridica – ultima edizione in commercio
Vol. I DIRITTO DELL’IMPRESA (il testo va studiato integralmente)
Vol. II DIRITTO DELLE SOCIETA’ (il testo va studiato integralmente)
Vol. III CONTRATTI,TITOLI DI CREDITO,PROCEDURE CONCORSUALI (Parte prima - capitoli: IV, X, XI, XII, XIII, XIV. XV, XVI, XVII, XVIII; Parte seconda - Parte terza)
in alternativa:
DIRITTO COMMERCIALE a cura di MARCO CIAN. Volumi I e II – Giappichelli Editore - ultima edizione in commercio (i testi vanno studiati integralmente)
Materiale didattico a disposizione degli studenti:
Il docente fornirà agli studenti materiale idoneo ad integrare i testi, laddove intervengano aggiornamenti normativi o per approfondire determinate tematiche.

Modalità di accertamento delle competenze
L’accertamento delle competenze acquisite avverrà tramite una prova orale. Gli studenti immatricolati al II° anno potranno sostenere l’esame solo a partire dalla sessione estiva del

2017, alla conclusione del ciclo annuale delle lezioni.

Orari di lezione e date di esame
Gli orari delle lezioni sono consultabili nel link della pagina web del corso di laurea in Giurisprudenza - sezione orari delle lezioni; eventuali modifiche alle date programmate saranno
tempestivamente pubblicate.
Le date degli esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea in Giurisprudenza - sezione calendario esami

Modalità e orari di ricevimento
Il ricevimento degli studenti verrà effettuato il mercoledì a partire dalle ore 12.00 dopo la lezione, nello studio 16 presso la Residenza universitaria o su appuntamento.

Note
Nessuna.

